
 

Certificazione Verde / Green Pass - ITALIA 
 

 
Gentili Passeggeri, 

 
il nostro Governo ha recentemente varato nuove misure anti-contagio da Covid-19. 
 
Alcune di queste hanno ad oggetto la frequentazione di ristoranti, bar, musei ed altri luoghi al chiuso, 
nonché di eventi, fiere, piscine e già con il Decreto Legge 105/2021 avevano trovato applicazione anche 
per i servizi indicati nei programmi dei nostri viaggi. 
 

Con l’Art. 2 del Decreto Legge 111/2021 dal 1° Settembre sino al 31 Dicembre 2021 le certificazioni verdi 
anti COVID-19 sono diventate obbligatorie anche per usufruire dei seguenti servizi di trasporto: 
 

o aeromobili adibiti al trasporto commerciale di persone; 
o navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;  
o treni Intercity, Intercity notte e Alta Velocità; 
o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente 

 
Per effetto di quanto sopra indicato per poter iniziare, proseguire e portare a termine qualsiasi nostro 
viaggio, come per poter usufruire della maggior parte dei servizi in esso contenuti dovrete sempre essere 
in possesso di una delle certificazioni verdi anti COVID-19. 
 
In mancanza di una delle certificazioni verdi anti COVID-19 non potrete infatti usufruire di qualsiasi servizio 

di trasporto incluso nei nostri viaggi. Vi troverete inoltre nella condizione di dover frequentare alcuni dei 
luoghi o degli eventi appena citati. 
 
L’accesso a questi luoghi è consentito a fronte dell’esibizione della “certificazione verde”, anche nota come 
green pass, e cioè della copertura vaccinale, della guarigione da Covid-19 nei sei mesi precedenti o di un 
tampone negativo entro le precedenti 48 ore. 
 

Essere in possesso di una delle certificazioni verdi anti COVID-19 per tutta la durata del viaggio è un 
esclusivo onere del viaggiatore. 
 
Eventuali servizi indicati nel pacchetto di viaggio (inclusi o meno nella quota di partecipazione dei tour 

organizzati o delle escursioni) e non fruiti per mancanza di certificazione verde non saranno rimborsati dalla 
scrivente, da suoi fornitori o aventi causa, restando l’eventuale danno a solo carico del viaggiatore. 
 

Vi invitiamo dunque ad informarVi sulle modalità e i requisiti per l’ottenimento della certificazione verde 
prima della Vostra partenza o per l’eventuale rinnovo durante il tour, qualora quest’ultima sia stata ottenuta 
mediante tampone e quindi con validità di 48 ore. 
 
Al fine di organizzare al meglio la vostra vacanza vi invitiamo a segnalare, barrando l’opportuna casella, la 
natura della certificazione verde di cui sarete in possesso al momento della partenza del viaggio: 

 
 Certificato vaccinale 
 Certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19 e cessazione dell’isolamento in seguito a    infezione 
 Certificato di tampone molecolare o test antigenico (test rapido) con esito negativo 

 
Ricordiamo che le certificazioni verdi anti COVID-19 non sono obbligatorie per il soggiorno in hotel e per 
consumare colazione e pasti all’interno della struttura alberghiera.  

 

 
 
 PER PRESA VISIONE 
 
 
 _____________________________ 


